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Circolare n° 19        

                                                                          Agli alunni delle classi quarte e quinte 

                                                                                                                         Alle famiglie 

 Ai docenti 
 

Al sito web 

 
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di                                                         

Secondo grado - anno scolastico 2022/2023- Termini e modalità di 
presentazione delle domande di partecipazione. 

 

 

 
               Con Ordinanza Ministeriale n. 24344 del 19.09.2022, il MIUR ha stabilito che 

l’Esame conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, per 

l’anno scolastico 2022/2023, avrà inizio per l’intero territorio nazionale, con la prima 

prova scritta, il giorno 21 giugno 2023, alle ore 8.30. 

              Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR che 

ha stabilito le modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli 

esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni, comunica le seguenti date: 

⮚ 30 novembre 2022, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati 
interni al proprio    Dirigente scolastico (Modello A); 

⮚ 30 novembre 2022, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai 
Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale della provincia di residenza (per i candidati che 
intendono sostenere gli esami di stato presso un istituto statale); alla Direzione Generale (per 
i candidati che intendono sostenere gli esami di stato presso un istituto paritario) 

⮚ 31 gennaio 2023, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da 
parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito (candidati 
interni); 

⮚ 31 gennaio 2023, termine ultimo di presentazione, ai propri Dirigenti scolastici o agli Uffici di 
Ambito Territoriale della provincia di residenza (per i candidati che intendono sostenere gli 

esami di stato presso un istituto statale); alla Direzione Generale (per i candidati che 
intendono sostenere gli esami di stato presso un istituto paritario), di eventuali domande 

tardive limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L’esame di tali istanze è rimesso 
alla valutazione esclusiva dei dirigenti competenti; 

⮚ 21 marzo 2023, termine di presentazione della domanda agli Uffici di Ambito Territoriale 

della provincia di residenza (per i candidati che intendono sostenere gli esami di stato presso 
un istituto statale); alla Direzione Generale (per i candidati che intendono sostenere gli 

esami di stato presso un istituto paritario) da parte degli alunni che cessino la frequenza 
delle lezioni dopo il 31 gennaio 2023 e prima del 15 marzo 2023 e intendano partecipare agli 
esami di Stato in qualità di candidati esterni. 
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MODALITA’ 

 
A) CANDIDATI INTERNI DELL’ULTIMO ANNO: 
I candidati interni dovranno consegnare entro il 06 dicembre 2022: 

1 ricevuta di versamento della tassa di esame di €.12,09. sul C/C p n. 1016 intestato "AGENZIA 

DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE" 

 
2 Per tale tassa è previsto l’esonero* sia per merito sia per limiti di reddito (Modulo B 

allegato, da restituire in segreteria contestualmente alla domanda di partecipazione 

all’esame di stato Modulo A). Si fa presente che il mancato pagamento della tassa d’esame, 

senza aver diritto all’esonero, comporta l’esclusione dallo stesso esame. 

 
3 diploma di 3ª Media originale. 

 

 
B) CANDIDATI INTERNI DEL PENULTIMO ANNO. 

Il modulo per la domanda di partecipazione potrà essere richiesto in segreteria entro il 30 

novembre prossimo per consentire alla scuola di informare l’Ufficio Scolastico 

Provinciale nei termini previsti. Il pagamento delle tasse è regolato come per i candidati 

dell’ultimo anno. 

 

 
C) CANDIDATI ESTERNI 

I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di 

ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di 

abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, 

sostengono l'esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno. 

 
CRITERI DI AMMISSIONE: 

✔ Alunni della penultima classe 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del DPR n.122/2009, sono ammessi, a domanda, 

per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli 

alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di 

otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel 

comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria 

di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel 

comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere 

incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono 

all’insegnamento della religione cattolica. 
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✔ Alunni dell’ultima classe 

Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio 

finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 

l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, 

comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). Il voto di comportamento concorre alla 

determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, 

n.122). 

 

✔ Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini 

della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art. 14, 

comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato. 

La C.M. n. 20 del 4-3-2011, concernente la “validità dell’anno scolastico per la valutazione 
degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009”, 
ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in 

questione. 

            La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite 

minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art. 14, 

comma 7, del D.P.R. n. 122/2009 – nell’orario complessivo di tutte le discipline e non 

nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. 

             La citata CM n.20/2011 prevede una opportuna conoscenza da parte delle famiglie 

della presenza scolastica degli studenti, sulla base del relativo orario annuale personalizzato e 

del limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno.  

 

✔ Autorizzazione a fornire i propri dati personali dopo il conseguimento del diploma liceale 

Per permettere all’istituto di fornire i dati personali (nome, cognome, indirizzo e recapito 

telefonico) degli studenti che hanno conseguito il diploma liceale “su richiesta degli 

interessati, anche a privati, al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e 

l’inserimento professionale” (art. 96 del D.lgs 196/2003) e per la pubblicazione dei 

curricula, gli studenti devono autorizzare la scuola compilando il Modulo C allegato,da 

restituire in segreteria contestualmente alla domanda di partecipazione all’esame di stato. 
 

_____________________ 

 

* NOTA 

ESONERO per Reddito: con nota MIUR n.13053 del 14 giugno 2019, si forniscono indicazioni in merito 

all’esonero totale del pagamento delle tasse scolastiche (erariali), per gli studenti del quarto e quinto 

anno dell’istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore 

dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. 

Per aver diritto all’esonero va presentata la dichiarazione ISEE. 
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ESONERO per Merito (ai sensi dell’art. 4 della legge 28.02.1986 n. 41): per gli alunni che prevedono allo 

scrutinio finale una media non inferiore a 8/10. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non 

inferiore a otto/decimi. 

Allegati: 

  Ordinanza Ministeriale n. 24344 del 19.09.2022: 

  Allegato A: 

  Allegato B: 

  Allegato C: 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    (Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO) 
              Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse          
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